
 

PRESENTA 

#150Music 

“Premio MARIO FANI alla musica dei giovani” 

 

REGOLAMENTO 

 

In occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Azione Cattolica Italiana, l’AC della diocesi di 

Viterbo organizza e promuove un contest per band musicali giovanili dal titolo #150MUSIC. 

L’evento si svolgerà in un’unica data a Viterbo, nella sede del PalaMalè, il giorno 29 ottobre 2017 

dalle ore 17,00. 

Art.1 – Requisiti di partecipazione 

L’iniziativa è destinata a gruppi musicali di giovani della diocesi di Viterbo. Tra le domande di 

iscrizione pervenute saranno selezionati fino a un massimo di 10 band. Per essere ammessi, tutti 

i componenti della band non dovranno aver ancora compiuto 30 anni alla data del 29 ottobre 

2017. Al momento dell’iscrizione dovrà essere allegata copia di un documento di identità di 

ciascun componente della band. Almeno i ¾ della band dovranno essere residenti in diocesi di 

Viterbo. 

Art. 2 – Selezione partecipanti ed esecuzione brani 

La selezione delle band che parteciperanno al contest verrà effettuata dal Comitato 

festeggiamenti per i 150 anni dell’Azione Cattolica diocesana. Il criterio base di ammissione è 

l’ordine cronologico di ricezione del Modulo d’Iscrizione debitamente compilato. 

Ad ogni band verrà richiesta l’esecuzione di due brani della durata massima di 5’ ciascuno. Il 

primo brano sarà a scelta della band tra cover di brani già editi o composizione originale; per le 

composizioni originali, i testi dovranno essere inviati al momento dell’iscrizione. Il Comitato di 

selezione si riserva la facoltà di escludere band che presentino brani contrari ai principi istitutivi 

dell’ente promotore della manifestazione. Il secondo brano dovrà obbligatoriamente essere una 

cover di una canzone del repertorio degli U2, a scelta dei partecipanti. I brani dovranno essere 

eseguiti rigorosamente dal vivo. La violazione di questo articolo in qualsiasi sua parte comporta 

la squalifica della band. 

Art. 3 – Modalità di iscrizione 

Per iscriversi, occorrerà scaricare alla pagina internet www.azionecattolica.viterbo.it/150music 

il Modulo d’Iscrizione. Che dovrà essere riempito e inviato con gli allegati indicati all’indirizzo 

mail acviterbo150@libero.it entro il 25 ottobre 2017. Entro il successivo 27 ottobre verrà 

http://www.azionecattolica.viterbo.it/150music
mailto:acviterbo150@libero.it


pubblicato sul sito dell’Azione Cattolica diocesana (www.azionecattolica.viterbo.it) l’elenco delle 

band ammesse al contest.  

Art. 4 – Strumenti musicali 

Ogni band dovrà provvedere da sé agli strumenti musicali per l’esibizione; eccettuata la batteria 

e 3 amplificatori (2 chitarre e 1 basso) che verranno forniti dall’organizzazione. 

Art. 5 – Giuria di qualità e giuria popolare 

La giuria di qualità (GQ) sarà composta da 5 personalità legate all’Azione Cattolica e al campo 

musicale. I nomi dei giurati verranno comunicati la sera del contest. La GQ valuterà le band 

tenendo in considerazione tecnica di esecuzione, presenza scenica e contenuto valoriale dei 

brani proposti.  

La giuria popolare (GP) sarà composta da tutti i partecipanti all’evento che potranno votare 

secondo modalità rese note la sera del contest. Il loro voto determinerà la classifica finale 

combinata col voto della GQ. 

Art. 5 – Categorie del contest e premi 

Alle band verranno attribuiti i seguenti riconoscimenti in buoni acquisto: 

- Primo classificato “Premio Mario Fani” PREMIO: 150 euro    VOTO: GQ (40%) + GP (60%) 

- Secondo classificato “Premio Mario Fani” PREMIO: 75 euro     VOTO: GQ (40%) + GP (60%) 

- Terzo classificato “Premio Mario Fani” PREMIO: 50 euro VOTO: GQ (40%) + GP (60%) 

- Miglior cover di una canzone degli U2  PREMIO: 50 euro VOTO: GQ 

- Miglior inedito     PREMIO: 50 euro VOTO: GQ 

Montepremi complessivo: 375 euro. 

Art. 6 – Premi non assegnati 

Il corrispettivo in euro di eventuali premi non assegnati verrà devoluto alla Caritas della diocesi 

di Viterbo. 

Art. 7 – Trattamento dati personali 

L’ente promotore della manifestazione si impegna al trattamento dei dati personali forniti dai 

partecipanti nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Codice della privacy di cui al D. 

Lgs. 196/2003. 

Art. 8 – Accettazione del regolamento 

La partecipazione al contest implica l’accettazione in toto del presente Regolamento. 

 

http://www.azionecattolica.viterbo.it/

